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Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’appalto delle coperture assicurative RCT/O e ALL RISKS in favore 
dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari 

 
 

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA – LOTTO 1 ( Polizza RCT/O) 
(scheda da restituire firmata e compilata in sede di offerta) 

 
 

CONTRASSEGNARE LE CASELLE DI INTERESSE  
Si invitano i concorrenti a contrassegnare, in modo chiaro e visibile, 

 la sola casella corrispondente all’opzione (base o migliorativa) prescelta di ogni singola variante.  
 La presenza di due o più indicazioni relativamente alle opzioni della stessa variante di riferimento, data l’incertezza sul reale contenuto dell’offerta presentata, comporta l’inammissibilità dell’offerta 

stessa e la conseguente esclusione della concorrente.  La mancata  indicazione dell’opzione scelta  per una o più varianti, verrà intesa come implicita indicazione di scelta dell’opzione base. 

 
 

Variante n. 1  
 
Condizioni di garanzia Barrare solo una delle 

sottostanti caselle Art. 6 “Recesso per sini st ro  
 
 
Opzione Base 
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno 
facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre 
dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso la Società 
rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del 
recesso. 
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Opzione migliorativa n. 1 
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate: 
Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente 

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso 
o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente 
abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 180 giorni, 
mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto 
l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.  
Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi  un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la 
reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque 
tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero. 
Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio 

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al 
termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società 
può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 180 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente 
tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).  
Art. 6.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso 
La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, 
relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente. 
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 6.1 e 6.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal 
contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 14 – “Obbligo di fornire dati 
sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si 
precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati. In tutte le ipotesi di recesso, come 
disciplinate di cui agli art. 6.1 e 6.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo 
contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime 
condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. “proroga tecnica”). 

 

Opzione migliorativa n. 2 
La Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro. 
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Variante n. 2  
 
Condizioni di garanzia Barrare solo una delle 

sottostanti caselle Art. 11 “Interpretazione del contratto  “  
Opzione Base 
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che 
le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a 
disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto 
contemplato dalle condizioni tutte di polizza. 

Inoltre l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente 
aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così  come  all'atto della sottoscrizione della stessa, non 
pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del 
Contraente. 

 

Opzione migliorativa  
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che 
le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a 
disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto 
contemplato dalle condizioni tutte di polizza.  

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più 
ampia tutela degli specifici interessi inerenti l’oggetto dell’Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l’intenzione 
di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a  proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La 
Società parimenti dichiara che, sin d’ora, rinuncia ad eccepire l’inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta,  
incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e 
la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l’esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni 
commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il 
Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all’esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento 
degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, 
nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo 
restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non 
modificano il contenuto e l’estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla 
presente Polizza. 
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Variante n. 3  
 
Condizioni di garanzia Barrare solo una delle 

sottostanti caselle Art. 14 “Obbligo di fornire dati sull’andamento del risc hio “  
Opzione Base 
La Società: 

1. con periodicità quadrimestrale 
2. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 
3. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 
4. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso 
5. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati 

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché 
editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: 

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, 
descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:  

a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; 

b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; 

c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;  

d) sinistri senza seguito;  

e) sinistri respinti. 

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: 
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; 
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto 

assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi 
costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. 

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un 
aggiornamento in date diverse da quelle indicate. 
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Opzione migliorativa  
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 

1) con periodicità quadrimestrale, 
2) entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 
3) entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 
4) nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,  
5) oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati 

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché 
editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: 
sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia 
descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:  

a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; 
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; 
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;  
d) sinistri senza seguito;  
e) sinistri respinti. 

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: 
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; 
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto 

assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi 
costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. 

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un 
aggiornamento in date diverse da quelle indicate. 
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di 
raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per 
produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il 
termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura massima di € 25,00 a valere 
sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e 
per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
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Variante n. 4  
 
Massimali  Barrare solo una delle 

sottostanti caselle Sez. V Art. 1 – Massimale per sinistro e per sinistro in serie  
Opzione base 
 

€ 10.000.000,00  

Opzione migliorativa n. 1 
 

€ 12.500.000,00  

Opzione migliorativa n. 2 € 15.000.000,00 
 

 

 
Variante n. 5  
 
Massimali  Barrare solo una delle 

sottostanti caselle Sez. V Art. 1 – Massimale aggregato annuo  
Opzione base 
 

€ 30.000.000,00  

Opzione migliorativa n. 1 
 

€ 35.000.000,00  

Opzione migliorativa n. 2 € 40.000.000,00 
 

 

 
Variante n. 6  
 
Gestione sinistri  Barrare solo una delle 

sottostanti caselle Sez. IV – Procedura migliorativa sinistri  
Opzione base (vedasi capitolato) 
 

 

Opzione migliorativa (vedasi capitolato) 
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Variante n. 7  
 
Franchigia  Barrare solo una delle 

sottostanti caselle Sez. V Art. 1  – Aggregato annuo franchigia  
Opzione base 
 

€ 9.000.000,00  

Opzione migliorativa n. 1 
 

€ 8.500.000,00  

Opzione migliorativa n. 2 € 8.000.000,00 
 

 

Opzione migliorativa n. 3 € 7.500.000,00 
 

 

Opzione migliorativa n. 4 € 7.000.000,00 
 

 

Opzione migliorativa n. 5 € 6.500.000,00 
 

 

Opzione migliorativa n. 6 € 6.000.000,00 
 

 

Opzione migliorativa n. 7 € 5.500.000,00 
 

 

Opzione migliorativa n. 8 € 5.000.000,00 
 

 

 
 
 
LUOGO E DATA   ____________________________ 
 
 
 
TIMBRO, FIRMA e QUALIFICA ____________________________ 
 


